
 

PROT. N.  4292   CIRCOLARE N°  415  DEL 01/06/2020 

 All’RSPP  
Al RLS 

Al  Sito web  
 A tutto il personale dell’Istituto  

Agli Atti della Scuola  
 

OGGETTO: sorveglianza sanitaria eccezionale fino alla cessazione dello stato di emergenza sul 
territorio nazionale, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 .”Lavoratori fragili” 

 

Visto l’art. 83 del decreto-legge 34/2020 “Rilancio” (“fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale i datori di lavoro pubblici e privati sono 
tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a 
rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità”).  

Visto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020 (in cui  
la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età 
superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni 
patologiche, in tale situazione).  

Vista la Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute (in base alla quale per lavoratore "fragile" 
si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti 
dell'infezione virale: soggetti immunodepressi, donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie 
cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie) 

Considerato che la stessa circolare del Ministero della Salute  prevede che “ i lavoratori vanno 
comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente 
l’eventuale sussistenza di patologie, attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 
lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla 
patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente” 

Specificato che, nei casi in cui il medico di medicina Generale non prescriva il periodo di malattia, il 
lavoratore può contattare il Medico Competente informandolo della situazione di "fragilità" 
confermandogli in tal modo anche il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere 



in atto per la sua tutela; li Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal 
lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, 
la richiesta di adottare nei confronti dello stesso le misure idonee ad ottemperare alle 
raccomandazioni disposte dall'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020; in questo ambito non è applicabile, 
non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla 
mansione specifica. 

 
Tanto premesso 

 
Tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in 
condizioni di fragilità, nei casi in cui il medico di Medicina Generale non prescriva il periodo di 
malattia, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, 
dovranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico 
Competente / medico del lavoro INAIL.  
 
La richiesta dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (caselle PEO oppure PEC), 
secondo il modello allegato.  
 
La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.  
 
Si precisa che non occorre richiesta di essere sottoposti a visita del MC  per i dipendenti pubblici e 
privati già riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o in possesso di certificazioni attestanti da parte delle autorità sanitarie competenti 
una condizione di invalidità derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita i quali ricorrendo le condizioni di maggiore rischiosità a causa del 
lavoro svolto, possono essere  esentati con prescrizione del MMG e fino alla data del l 31 Luglio (art. 
26 comma 2 DL n. 18 del 17/03/2020 cd "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 
del 24 aprile 2020 e dal medesimo decreto Rilancio). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato1 : modello richiesta di visita 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto    
 

Indirizzo PEO/PEC    

 
 
 
 
 

Il/la sottoscritt  _  , nato a    
il    , in servizio presso questo Istituto in qualità di 

 
 

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio 
da SARS-CoV-2 

CHIEDE 
 

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 
 

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla 
condizione di fragilità, al Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL. 

 
Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data    

 
 

In fede 
 



 


